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Ministero SALUTE 

    Roma, 06 aprile 2016rr  

 
 

INCONTRO 4 APRILE  
 
- Il 4 aprile, come da convocazione dell’Ufficio Relazioni Sindacali “codeste OO.SS. sono 
convocate lunedì 4 aprile p.v. alle ore 11,30 presso la stanza R307 per la prosecuzione delle 
trattative relative al FUA 2015 e ai progetti legge 210. Cordiali saluti“, ci siamo recati nella 
stanza R307 per la prosecuzione delle trattative. 
 

- Presenti il direttore generale del personale dott. Celotto ed il direttore generale dott. 
Viggiano, la dott.ssa Rossi, la dott.ssa Giordano e tutte le OO.SS. 
 

- In apertura di riunione, dopo i saluti di rito, il direttore generale del personale ha esordito 
dicendo che non si sarebbe parlato di FUA 2015 se prima non si fosse firmato l’accordo sui 
Progetti Legge 210 per l’anno 2016. 
 

I rappresentanti USB, hanno nuovamente espresso la contrarietà al progetto decidendo 
comunque di non abbandonare la riunione. 
 
Abbiamo assistito ad un lungo, infinito, dibattito “tecnico” tra le altre OO.SS e 
l’Amministrazione su un progetto che, malgrado i deludenti risultati fin qui ottenuti nello 
smaltimento delle pratiche arretrate, le quali in mancanza di una soluzione legislativa 
continueranno ad aumentare, hanno tutta l’intenzione di firmare, come al solito. 
 
 

 
 

USB ha chiesto all’Amministrazione “come mai con il riordino appena completato non sia 
stato possibile sanare una situazione così grave come quella della Legge 210” ma non è stata 
fornita alcuna risposta. 
 
Ma la situazione delle Legge 210 è veramente così grave? Forse no, visto che è più facile 
“esigere” lavoratori in prestito pagati con il FUA di tutti, piuttosto che premere sul vertice del 
Ministero per ottenere una soluzione “politica” all’annosa questione dei rimborsi. 
 
 

 

  Legge 210 anno 2016, 
“ritorno al futuro”….  

mailto:pubblicoimpiego@usb.it


USB Pubblico Impiego       
Via dell’Aeroporto 129 - 00175 Roma - Tel.06/762821 - fax 06/7628233 

www.pubblicoimpiego.usb.it - pubblicoimpiego@usb.it 

 
 
 
Eppure le altre OO.SS. sono pronte a sottoscrivere questo accordo, investendo soldi del 
Comparto ancora da stanziare (stiamo parlando del FUA 2016), malgrado non abbiamo ancora 
percepito il saldo del FUA2014 ed iniziato la contrattazione del FUA2015….. 
 
USB non ha mai firmato i “progetti” e di certo non firmerà questo. 
 
 
 

UN ALTRO MODO DI FARE SINDACATO E’ POSSIBILE 
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